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Dibattito europeo in materia di pari opportunità: necessità aumentare lavoro 
femminile. (Relazione2011/2244(INI))femminile. (Relazione2011/2244(INI))

Divario di genere aumenta: vita di coppia, nascita primo figlio.
Il conflitto famiglia e lavoro è diventato fonte di stress non solo per le donne (Behson, 
2002)
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I nuovi contesti tecnologici rendono possibili nuove forme di lavoro e maggiore 
flessibilità.flessibilità.
Ricerche hanno dimostrato efficacia per lavoratore e organizzazione(Ford, McLaughlin, 
1995).
Organizzazioni Family-supportive (Allen 2001): Allen (2001) ha invece analizzato la 
percezione di un’organizzazione
family-supportive definita come la globale percezione dell’organizzazione
impegnata a sostenere la persona nella sua gestione delle responsabilità familiari
(Allen, 2001): si tratta di una combinazione tra accessibilità dei family
supportive benefits e presenza di family supportive supervisors. L’autore ha 
osservato come le organizzazioni percepite come maggiormente supportive
erano quelle in cui era maggiore l’uso dei benefit, ma anche più elevato il
commitment, e meno marcate le intenzioni di lasciare il lavoro

Resta una soluzione prettamente femminile (Sullivan, Lewis, 2001).
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MILANO – Indetto dall’assessorato alla Politiche per il lavoro sviluppo economico università e ricerca del 
Comune di Milano un bando per la formazione di un elenco di aziende del territorio cittadino interessate Comune di Milano un bando per la formazione di un elenco di aziende del territorio cittadino interessate 
al percorso di riconoscimento “Impegno per la conciliazione lavoro famiglia”.

Con il bando il Comune di Milano intende incentivare le imprese affinché adottino soluzioni a favore della 
conciliazione famiglia lavoro, sia attraverso una diversa organizzazione degli orari (flessibilità, part time , 
telelavoro) sia creando servizi aziendali che facilitino lo svolgimento di alcuni compiti familiari quali 
l’istituzione ad esempio di una lavanderia aziendale o del servizio di “maggiordomo aziendale” un 
tuttofare che aiuta i dipendenti a sbrigare commissioni.
http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/aziende/conciliazione-lavoro-famiglia-bando-
imprese-comune-milano.htm

Focus Impresa Bando welfare aziendale ed interaziendale si rivolge a micro, piccole e medie imprese, 
grandi imprese (in collaborazione con almeno due PMI), grande distribuzione(nel caso di progetti che 
coinvolgano almeno tre filiali in Lombardia).

Requisito d’accesso per la presentazione della domanda è una contrattazione di secondo livello avviata o 
conclusa. Sarà possibile chiedere un finanziamento per progetti relativi a:
• nuovi modelli organizzativi che favoriscano l’accesso ai servizi di welfare
• azioni di innovazione sociale nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro
• strumenti per l’assistenza e la previdenza sociale integrativa.

Gli interventi per cui è possibile richiedere il finanziamento - a seguito di una domanda presentata a 
sportello, tramite il sistema GEFO - dovranno favorire il lavoratore nell’assistenza dei figli e/o dei familiari 
con disabilità, promuovere la flessibilità aziendale, il supporto economico dei lavoratori, il benessere dei 
dipendenti, il rientro al lavoro dopo una maternità, un congedo parentale o un lungo periodo di assenza 
per malattia.
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Famiglia%2FWrapp
erBandiLayout&cid=1213575618459&p=1213575618459&pagename=DG_FAMWrapper

regione lombardia
Reply
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Per fare ciò il progetto si sviluppa in due fasi:
- questionario per rilevare le percezioni ad oggi circa i due temi in esame: conciliazione - questionario per rilevare le percezioni ad oggi circa i due temi in esame: conciliazione 
e telelavoro
- Interviste in profondità a telelavoratori per comprendere quali siano i margini di 
miglioramento
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La ricerca si suddivide in due fasi.
Fase quantitativa: creazione e diffusione di un questionario per rilevare la Fase quantitativa: creazione e diffusione di un questionario per rilevare la 
percezione sui temi della conciliazione e del telelavoro
Fase qualitativa: focus sul telelavoro come strumento di conciliazione attraverso 
interviste semistrutturate ai telelavoratori.
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Il questionario si compone di tre aree che raccoglievano tre tipologie di informazioni:
1- DATI SOCIODEMOGRAFICI età – provenienza – professione- titolo di studio –1- DATI SOCIODEMOGRAFICI età – provenienza – professione- titolo di studio –
situazione abitativa – figli – impegno nella cura dei figli, della casa e degli anziani e sul 
reddito
2- LA CONCILIAZIONE descrizione e valutazione delle pratiche esistenti. Caratteristiche 
delle pratiche di conciliazione così come dovrebbero essere
3- IL TELELAVORO percezione  del telelavoro come pratica lavorativa e dei suoi pro e 
contro a livello di qualità del lavoro e impatto organizzativo da tre prospettive: 
lavoratore, datore di lavoro e società 
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Il campione è stato reclutato via internet in forma anonima. L’invitoè stato raccolto 
spontaneamente quindi i partecipanti sono autoselezionati. La descrizione del campione diventa spontaneamente quindi i partecipanti sono autoselezionati. La descrizione del campione diventa 
un modo per cominciare a capire chi avverte il problema della conciliazione

Genere 80% donne, 
Figli 50% con figli, 
lavoro 56% dipendenti e 27% liberi professionisti, 70% 
Provenienza: abitano a Milano e provincia, 63% laureati
Età: Abbiamo individuato 4 fasce d’età omogenee: fino ai 30 anni – dai 31 ai 39 – 40 ai 45 e oltre 
i 45

La maggior parte di coloro che hanno figli se ne occupa per più del 50%
Metà del campione riferisce un impegno paritario nella cura della casa
Chi ha degli anziani a carico se ne prende cura per il 70% dell’impegno totale
Ripartizione del reddito sotto il 50%
Il 50% cIrca dichiara di poter svolgere almeno la metà delle proprie mansioni in 
telelavoro

1- 80% di coloro che hanno figli
2- il restante riferisce un impegno nella cura della casa pari al 70%
3- metà del campione riferisce di avere degli anziani a carico, la maggior parte di loro se ne 
prende cura per il 70%
4- anche per la “possibile trasposizione in telelavoro” del proprio lavoro sono state individuate 4 
fasce omogenee: fino al 50%, dal 51 al 79, dal 80 al 89 e oltre il 90% quidni comq fasce molto 
alte. Nessun partecipante alla ricerca dichiara di lavorare già in modalità di telelavoro al  100%

4- un terzo del campione contribuisce per il 30%  e un altro terzo per il 50%
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Considerando la sezione relativa alla percezione della conciliazione, tre aree sono state 
indagate:indagate:
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Il primo gruppo di domande riguarda invece su cosa tali politiche dovrebbero 
concentrarsi per essere efficaci. Raggruppando le risposte più "estreme" concentrarsi per essere efficaci. Raggruppando le risposte più "estreme" 
(d'accordo + totalmente d'accordo) le risposte date dai partecipanti alla ricerca 
creano la seguente classifica:
gestione del tempo 77%
gestione delle mansioni lavorative 66,4%
aiuti per i compiti familiari 57,6%
gestione delle energie 42,2%
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Il terzo gruppo di domande fa riferimento alla definizione di cosa sia la 
conciliazione, cioè quali sono le caratteristiche di una buona conciliazione tra conciliazione, cioè quali sono le caratteristiche di una buona conciliazione tra 
famiglia e lavoro? Ciascuna domanda  è stata oggetto di valutazione, qui 
riportiamo una graduatoria in termini di accordo.

I bisogni che le buone pratiche di conciliazione dovrebbero salvaguardare in 
primis (oltre il 70% di accordo) si riferiscono alla vita privata, non strettamente 
quella familiare, ma i bisogni della propria vita privata, tutto ciò che viene fatto 
fuori orario lavorativo e che quidni accomuna le diverse fasce di età e coloro che 
sono e non sono genitori.

Tra il 60 e il 70% di accordo vengono segnalati i due problemi che le buone 
pratiche di concialiazione dovrebbero sanare: avere energie e conservare un 
buon stato di umore. In questo caso si sottolinea che tali necessità riguardano 
ambito lavorativo e non contemporaneamente.

Agli ultimi posti ci sono quelle domance che hanno messo in luce la conciliazione 
come strumento per are assoluta priorità al lavoro. Ricordiamo che il campione è 
prattamente femminile, sarebbe utile capire cosa ne pensano gli uomini.
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Tra le cinque soluzioni di conciliazioni proposte il grado di accordo è stato il 
seguente:seguente:
orario flessibile 92,1%
telelavoro 77%
aiuti per la gestione dei figli 67,3%
part time 55,7%
interruzione di carriera 4,4% 
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In generale non sussistono grandi differenze all’interno del campione, ma ci sono alcune 
evidenze molto interessanti a carico di alcune variabili.evidenze molto interessanti a carico di alcune variabili.
età incide su: la fascia tra i 40-45 ritiene che la conciliazione debba riguardare l’azienda 
e che pertanto si focalizzi su quanto accade al lavoro e non a casa. Si differenziano 
soprattutto ocn gli under 30 per i quali questi aspetti non sono rilevanti

chi ha già dei figli ha una visione più positiva del telelavoro come strumento di 
conciliazione (intesa come ottimizzazione della propria mansione anche in vista 
di un risparmio delle energie) nonostante l'ambiente casalingo non sia 
considerato ottimale per lavorare.
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La terza parte del questionario riguarda il telelavoro: i partecipanti dovevano mettere in luce quella che 
secodno loro è la visione del lavoratore, del datore di lavoro e della società. secodno loro è la visione del lavoratore, del datore di lavoro e della società. 
Le risposte a queste domande sono state riassunte in blocchi (anche detti fattori) perché statisticamente 
risultano afferenti ad uno stesso nucleo tematico, cioè i rispondenti ritengono che determinati elementi 
sono legati tra di loro mentre altri sono lontani tra di loro, uesto ci permette di comprendere meglio i 
diversi punti di vista e di evidenziare le differenti prospettive.

LAVORATORE: 
FAttore 1: il lavoratore vede nel telelavoro uno strumento per permette una migliore gestione 
personale del tempo, e delle attività lavorative ed extralavorative
Fattore 2: il secondo fattore include gli aspetti negativi del telelavoro: limitazione alla crescita 
professionale, alla qualità del lavoro (che viene considerata scarsa..questo lo vediamo dalle 
descrittive e cioè dal basso grado di accordo) e alla remunerazione (anch’essa considerata 
inferiore)
FAttore 3: il telelavoro come opportunità di una vita migliore. Il terzo fattore è quello che più si 
avvicina alla visione del telelavoro come occasione di cambaire vita.

DATORE DI LAVORO:
Fattore 1: per il datore di lavoro il telelavoro implica un’attenzione primaria agli aspetti
gestioneli in termini di suddivisione del lavoro, agli accordi da prendere con I dipendenti, ecc.
FAttore 2: il secondo fattore da riferimento al controllo del dipendente che è considerato un 
problema da affrontare per una corretta riuscita del telelavoro
FAttore 3: costi gestionali e reminerativi per l'azienda

SOCIETÀ :
Fattore 1: per i partecipanti la società vede nel telelavoro uno strumento delle politiche sociali : 
occupazione, ambiente, integrazione femminile
Fattore2: il secondo fattore fa riferimento alla sua relazione con le politiche del lavoro 
mettendo in luce una scarsa preparazione degli organi (sindacati) a curare questo genere di 
tematiche
Fattore 3: telelavoro non è avvertito come opportunità per creare nuovi posti di lavoro 
(probabilmente anche dovuto alla crisi economica c’è molta sfiducia,)
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risultati dell’analisi della varianza hanno messo in luce soprattutto l’effetto di tre 
variabili:variabili:
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- la classe tra 40-45 anni è quella che più si ritrova nei post hoc e generalmente 
ha una visione più positiva, cioè presenta un maggior grado di accordo alle ha una visione più positiva, cioè presenta un maggior grado di accordo alle 
domande poste, soprattutto in contrapposizione alla classe più giovane, gli under 
30
- la visione più pessimista invece spetta alla categoria tra 31-39 che non vede 
delle grosse opportunità nel telelavoro.
- gli under 30 hanno poca fiducia nel telelavoro, sia nel suo apporto "sociale", sia 
per come viene vissuto dall'azienda e dal lavoratore a causa delle poche 
interazioni sociali. Non si dice molto d'accordo neanche nelle pratiche di 
conciliazione, ma questo potrebbe essere dovuto anche al non aver esperito 
ancora questi problemi. - cosa li rende così diffidenti nel telelavoro?
- gli over 45 confermano l'utilità del telelavoro nella gestione della famiglia 
sebbene individuino delle difficoltà sia da parte dell'azienda, sia da parte del 
lavoratore. - positività a causa di una visione retrospettiva della gestione 
familiare (figli più grandi)
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La variabile relativa ai figli ha anch'essa messo in luce una serie di differenze di 
opinioni. Nella maggior parte dei casi in cui si rilevano differenze chi ha già dei opinioni. Nella maggior parte dei casi in cui si rilevano differenze chi ha già dei 
figli ha una visione più positiva del telelavoro come strumento di conciliazione 
(intesa come ottimizzazione della propria mansione anche in vista di un 
risparmio delle energie) nonostante l'ambiente casalingo non sia ottimale per 
lavorare. chi non ha figli, invece, si distingue solo in un caso nel sottolineare il 
mancato controllo del dipendente da parte dell'azienda in caso di telelavoro.

25



Una domanda molto interessante riguarda la percezione della % del proprio lavoro 
commutabili in telelavorocommutabili in telelavoro
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La variabile età ovviamente incide sulla possibilità di avere cura dei figli, la classe 40-45 
sembra essere quella più interessata dalla necessità di conciliare lavoro con la cura dei sembra essere quella più interessata dalla necessità di conciliare lavoro con la cura dei 
figli ed eventualmente di anziani.

Per quanto riguarda l’età e la % di attività lavorative attuabili in telelavoro, non ci sono 
grandi differenze. Il telelavoro si dimostra uno strumento trasversale. Non si segnalano 
differenze statisticamente significative, ciò anche ad indicare che le NT potrebbero 
andare incontro a più bisogno presenti nella popolazione.

Sebbene non si segnalano differenze statisticamente significative è possibile individuare 
in chi ha figli la tendenza a dichiarare una maggiore possibile trasponibilità delle proprie 
attività lavorative in modalità di telelavoro.

Sia considerando le categorie professionali, sia considerando il grado di istruzione, la 
tendenza è quella di preferire una soluzione al 50% di telelavoro sul totale o al 90%. 
Probabilmente perché si tratta delle situazioni più facilmente gestibili per il  lavoratore.
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Le classi che sostengono di poter svolgere per più del 80% delle proprie mansioni 
sottoforma di telelavoro hanno una visione più positiva dei vantaggi del sottoforma di telelavoro hanno una visione più positiva dei vantaggi del 
telelavoro stesso in termini di organizzazione, costi e vantaggi sociali. I punti 
critici restano: l'ambiente casalingo e l'incapacità del telelavoro di aumentare 
eventualmente i posti di lavoro.
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Che rapporto sussiste tra queste tre variabili? È l’ultima domanda che ci poniamo e un 
risultato interessante è emerso per quanto riguarda il rapporto tra la percezionerisultato interessante è emerso per quanto riguarda il rapporto tra la percezione
telelavoro (fattori) e la % di lavoro commutabile in telelavoro. In particolare è stato 
rilevato un legame causa effetto tra la propria percezione e la stima del telelavoro

L’opinione circa queste tre aree influsice sulla possibilità di percepire il telelavoro come 
strategia efficace e quindi …
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Lo scopo della seconda fase della ricerca è stato quello di descrivere le 
esperienze di telelavoro dal punto di vista dei (tele)lavoratori, esperienze di telelavoro dal punto di vista dei (tele)lavoratori, 

in modo da individuare punti di forza e punti di debolezza di questo tipo di 
soluzione per la conciliazione.
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Il primo pattern che emerge dalle interviste è che le forme di telelavoro non sono 
limitate a situazioni “regolamentate” all’interno di un rapporto di lavoro limitate a situazioni “regolamentate” all’interno di un rapporto di lavoro 
dipendente, inserito nel contratto

Esistono soluzioni di “telelavoro” che non vengono ufficialmente riconosciute 
come tale se non dal lavoratore stesso: ad esempio, lavoratori autonomi che 
svolgono la loro attività dalla propria abitazione, spesso con collaborazioni 
continuative con una sola organizzazione e un tipo di lavoro equiparabile al 
lavoro dipendente. 

Il telelavoro è una soluzione che è particolarmente vicina a professioni “soft”, 
emergenti, come ad esempio web e la comunicazione ma che è presente anche 
in ambienti più formali e strutturati, come la pubblica amministrazione o le 
multinazionali. 

In questo caso, i telelavoratori usufruiscono di questa opportunità in maniera 
regolamentata, inserita nel proprio contratto, con un monte ore settimanale 
programmato di telelavoro e una postazione lavoro che include la linea dati 
necessaria per lo svolgimento delle mansioni
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Il percorso per arrivare a tale situazione è più snello e facile da ottenere se si 
lavora in ambiti nuovi, come ad esempio i lavori relativi al web:lavora in ambiti nuovi, come ad esempio i lavori relativi al web:

“la natura stessa del mio lavoro (redattore web) porta lo stesso datore a 

proporre/tollerare un mix di lavoro in sede e a distanza”

Più complessi sono i percorsi di lavoratori che passano dal lavoro “alla scrivania” 
a uno a distanza, che talvolta è preceduto da momenti di transizione e che 
permettano un progressivo aggiustamento (formale, burocratico e anche 
psicologico):

“Abbiamo pianificato il “passaggio” in diversi mesi (deciso a marzo e iniziato il 

telelavoro a gennaio dell’anno successivo”.
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Precondizioni 
Il secondo fattore è la “preparazione culturale” del datore di Il secondo fattore è la “preparazione culturale” del datore di 
lavoro/organizzazione, cioè sulla preparazione e capacità di valutare le persone 
secondo parametri diversi rispetto alla presenza e al tempo passato in ufficio. In 
questo senso, il telelavoro può funzionare come uno dei motori del cambiamento 
aziendale:

“Ha apportato un grande cambiamento culturale, prima di tutti l’essere valutati 

per le proprie performance, a obiettivi e non per le ore passate incollati alla 

scrivania dell’ufficio!”

“Per i funzionari come me conta maggiormente l’aspetto del risultato rispetto a 

quello dell’impegno orario!”

La disponibilità dell’azienda nel venire incontro al lavoratore con questo tipo di 
strumento per la conciliazione dipende anche dal rapporto di “fiducia” che 
lavoratore e organizzazione costruiscono rispetto alle attività svolte a casa, sia in 
termini di rispetto della qualità sia dei tempi: in questo senso, il “controllo” 
esercitato dall’organizzazione verso il lavoratore deve assumere forme diverse, ad 
esempio un “monitoraggio” attraverso la comunicazione di stati intermedi del 
lavoro (invio dei file in lavorazione, ecc) può aiutare la coordinazione del lavoro e 
allo stesso tempo rassicurare l’organizzazione sulla qualità e la tempistica del 
lavoratore. 
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Da parte del lavoratore in remoto invece deve esserci la capacità di gestire e di 
organizzare la propria attività in maniera efficiente in modo da rispettare gli organizzare la propria attività in maniera efficiente in modo da rispettare gli 
accordi con clienti/organizzazione e allo stesso tempo svolgere quanto richiesto 
dalla propria vita familiare/personale. La possibilità di gestire in maniera 
autonoma e flessibile la propria attività lavorativa è il vantaggio principale del 
telelavoro ma la conoscenza dei tempi necessari a svolgere i diversi compiti è 
fondamentale per capire come organizzare la giornata.

“Cerco di rispettare degli orari: dalle 9 del mattino alle 18 la sera, ma con il rischio 

di non fare pausa (o di lavorare dopo cena). Allo stesso tempo il lavoro mi 

consente di poter ritagliare spazi per impegni vari (pediatra, riunioni al nido, 

ecc).”

“conoscendo oramai i tempi richiesti per terminare un incarico mi organizzo in 

base alle ore che dovrò dedicarci e le distribuisco nei giorni che ho a disposizione”

Il rispetto di una tabella di marcia è importante ma non fondamentale: la 
flessibilità nell’organizzazione permette di svolgere proprio lavoro anche “fuori” 
orario, ad esempio dopo cena o nei weekend qualora ce ne sia bisogno.

“Eventualmente termino il lavoro quando i bambini sono a letto ma solo se è 

indispensabile altrimenti non c’è soluzione di sosta”

L’efficienza nel telelavoro passa, come già detto, attraverso il coordinamento con 
il cliente/organizzazione e la capacità personale di organizzazione delle varie 
attività e di focalizzazione, capacità che molto spesso viene definita “disciplina”, 
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Quello che fa funzionare il rapporto di telelavoro è la disponibilità di entrambi gli attori 
di coordinarsi grazie alla tecnologia, che funge da ponte tra i due interlocutoridi coordinarsi grazie alla tecnologia, che funge da ponte tra i due interlocutori
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Particolarmente vero e concreto rischio per chi non è protetto da contratto da 
telelavoratore dipendente ma ha un rapporto “informale” di telelavorotelelavoratore dipendente ma ha un rapporto “informale” di telelavoro

Mentre questo aspetto può essere positivo perché permette di gestire meglio la 
conciliazione con la famiglia, il rischio è quello di “non staccare”, di lavorare 
costantemente, e quindi di un riproporsi di uno stato non equilibrato tra vita 
personale e lavoro, aggravata da una commistione degli spazi fisici ad essi 
dedicati. 

“ho poco tempo per me perché ottimizzo tutti per gli altri [famiglia e lavoro]. Ho 

sempre il pc acceso. Non riesco a staccare, ma forse non voglio neanche ed è un 

mio punto di forza sul lavoro questa presenza continua, perché si può contare su 

di me”

“si lavora anche più di prima e spesso senza soluzione di continuità tra impegni 

domestici e attività professionale […]”

La presenza costante della tecnologia rende il (tele)lavoratore praticamente 
sempre raggiungibile: gli orari di attività prestabiliti sono protettivi rispetto alle 
richieste che provengono dal mondo del lavoro verso il lavoratore. In mancanza 
di essi, il lavoratore rimane disponibile e potenzialmente attivo:

“la possibilità di lavorare a distanza ti rende ancora più “connesso” e 

potenzialmente sempre reperibile. In assenza di un vero e proprio orario di ufficio 

clienti e collaboratori si sentono autorizzati a contattarti sempre”

“Non c’è un termine di un orario di lavoro che ti fa restare in pace con la tua 
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Le persone che hanno per contratto una soluzione di telelavoro hanno per 
normativa uno spazio dedicato in casa per l’attività lavorativa, spazio che ha normativa uno spazio dedicato in casa per l’attività lavorativa, spazio che ha 
caratteristiche molto semplici (scrivania, tavolo, sedia, connessione internet) e 
che sono spesso replicate anche da persone che telelavorano in maniera non 
regolamentata. Molto spesso però i telelavoratori prediligono postazioni di 
lavoro più informali.  

“in cameretta ho una scrivania con il router ed il pc e una ciabatta con la 

segnalazione in/out. E una sedia” 

“Non ho una stanza studio in casa Lavoro quindi in soggiorno o cucina, dipende 

dall’umore, ma intorno a me ci deve essere ordine […]”

“lavoro al tavolo del salone… a volte con il pc sul divano quando la piccola chiede 

una presenza più vicina”.
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Lavorare in remoto dalla propria abitazione ha il vantaggio di permettere di 
ottimizzare i tempi (non ci sono spostamenti) e di organizzare la propria vita in ottimizzare i tempi (non ci sono spostamenti) e di organizzare la propria vita in 
maniera efficiente, ma esclude il telelavoratore dalle dinamiche sociali tipiche 
della vita di ufficio e induce talvolta un senso di isolamento. 

“la vita d’ufficio non è condivisa tramite bacheche dedicate o altro” 

“Non ho contatto con i colleghi, se non tramite mail o skype […] Manca un poò la 

componente umana, quando mi occupavo solo di questo dopo qualche mese ho 

trovato un po’ pesante questo aspetto” 
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La maggiore difficoltà riscontrata dagli intervistati è però quella di far riconoscere 
il proprio telelavoro come attività lavorativa che ha pari dignità a quella il proprio telelavoro come attività lavorativa che ha pari dignità a quella 
tradizionale da ufficio. Sia all’interno della vita personale sia in ambiente 
lavorativo le persone che circondano il telelavoratore non riconoscono il valore 
dell’attività svolta dall’ambiente domestico. Il mancato riconoscimento avviene 
attraverso due modalità. La prima è l’interruzione “per futili motivi” del lavoro 
della persona ed è quindi una modalità sottile e implicita di disconoscimento, 
frequentemente adottata da chi condivide lo spazio con i telelavoratori 
(familiari). La seconda è esplicita e agita tramite il linguaggio utilizzato per riferirsi 
al telelavoro, che è ad esempio qualificato come “lavoretto”, termine che indica 
che la mansione svolta è poco seria  oppure “televacanza”, che dice che lavorare 
da casa è un non-lavorare. 
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Nonostante ciò, i benefici forniti dalla soluzione del telelavoro sembrano 
maggiori dei rischi, e tali benefici non si limitano solo a quelli relativi alla maggiori dei rischi, e tali benefici non si limitano solo a quelli relativi alla 
conciliazione lavoro-famiglia, ma riguardano anche la percezione di benessere 
soggettivo del lavoratore e della qualità del lavoro: riuscire ad organizzare in 
maniera efficiente la propria vita privata e il proprio lavoro fa percepire maggior 
benessere e tranquillità al lavoratore, il cui lavoro ne gioverà in qualità e 
quantità:

“e non inficia il rendimento lavorativo, potendo essere svolto in una situazione di 

serenità ed adattato alle personali esigenze di orario”

“si lavora talmente bene che i tempi mediamente si abbreviano”

43



Sensibilizzazione: work from home fridays?

come far riconoscere socialmente in telelavoro?
Come rendere la conciliazione un problema “generale”, nn solo femminile?
Come stimolare il background culturale dell’azienda per incentivare il telelavoro? 
Come accompagnare l’adozione di questo tipo di percorsi?
Come rendere il telelavoro più efficiente in termini comunicativi?
Benessere telelavoratori vs lavoratori in ufficio
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Può essere considerato un problema/questione della famiglia quando i due pilastri di 
questa istituzione nn sono entrambi coinvolti sia internamente (alla famiglia) e questa istituzione nn sono entrambi coinvolti sia internamente (alla famiglia) e 
esternamente (dalle istituzioni e di società) 
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